
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 13 gennaio 2012 

 
 
 

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 
per vivere un pellegrinaggio di fiducia sulla terra 

 
 
 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo 

 
 

- canto iniziale Alleluia! Slavatiebie Bozel 
Alleluia! Gloria a te, Signore  

 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 139 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie; 
 

la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, gia la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 

 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
 

Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 
 

(tutti) 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo 
 

- canto alla luce Christe lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae 
O Cristo, luce del mondo, chi ti segue avrà la luce della vita  

 



 
  (in piedi) 
- lettura biblica (Lc 14, 16-24) 
 

Gesù rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena, mandò 
il suo servo a dire agli invitati: Venite, è pronto. Ma tutti, all'unanimità, cominciarono a 
scusarsi. Il primo disse: Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego, 
considerami giustificato. Un altro disse: Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; 
ti prego, considerami giustificato. Un altro disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire. 
Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse 
al servo: Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi 
e zoppi. Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il 
padrone allora disse al servo: Esci per le strade e lungo le siepi, spingili a entrare, perché la 
mia casa si riempia. Perché vi dico: Nessuno di quegli uomini che erano stati invitati 
assaggerà la mia cena». 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto Cristo Signore, fonte di vita 

 
- Testimonianza 
  pastore Emmanuele Paschetto e Didi Saccomani della chiesa Battista di Torino 
 
- intercessioni Kyrie eleison 

 
- Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 

volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non indurci in tentazione ma 
liberaci dal Male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen 
(versione ecumenica nella traduzione condivisa al Convegno di Perugia 1999) 

 

- preghiera 
 

- preghiera attorno alla Croce: avvicinarsi alla Croce, deporre la fronte sul legno, può essere 
un segno di comunione con chi, in ogni parte della terra, soffre perché è vittima della 
povertà, dell’ingiustizia, della violenza. La Croce è anche segno di unità: attorno ad essa 
condividiamo la speranza del Cristo Risorto. 

 
- canti Dio è amore osa amare senza timore. Dio è amore. Non temere mai. 

 Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 

Iedere nacht verlang ik naar u, O God, ik hunker naar u met heel mijn ziel. 
L’anima mia anela a te di notte, il mio spirito nel mio intimo ti cerca 

Da pacem Domine, da pacem O Christe, in diebus nostris. 
Dona la pace, Signore Cristo, ai nostri giorni. 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 3 febbraio, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 raccolta fondi: alla preghiera di dicembre sono stati raccolti 605 euro, che serviranno per 
coprire le spese di riscaldamento, tappeti, candele ecc. Grazie per la vostra generosità. 

 coro: la preghiera ha bisogno di nuovi coristi, in modo particolare soprani. 
L'impegno è limitato ad una prova mensile, e non bisogna saper leggere la musica, 
scriveteci o avvicinatevi alla zona del coro alla fine della preghiera, grazie. 

 info@torinoincontrataize.it: per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni 


